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Abbiategrasso, 28 marzo 2022 
-Alle sigle sindacali  

-Ai componenti della commissione elettorale RSU 
INVERNIZZI CARLA-BERALDO LAURA-MOIRAGHI MANUELA 

- Alla DSGA  
- Ai docenti  

- Al personale ATA 
 - Sito web  

- Albo on line 
 LORO SEDI 

OGGETTO:nomina e convocazione per insediamento Commissione Elettorale 
RSU 2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze 
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per 
la definizione del relativo regolamento elettorale (Accordo quadro del 7 agosto 
1998);  
 VISTO il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il 
rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola - 
tempistica delle procedure elettorali, sottoscritto il 7 dicembre 2021, relativo alle 
elezioni che si svolgeranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022; 
 VISTA la circolare dell'Aran n. 1/2O22 del 27/01/2022, con la quale vengono 
comunicate le modalità di svolgimento delle elezioni;  
 VISTE le comunicazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali relative alla 
designazione dei componenti da nominare nella Commissione Elettorale per le 
elezioni delle RSU del 5-6- 7 aprile 2022; 
 CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione 
Elettorale per espletare le operazioni preliminari al voto per il rinnovo della RSU 
2022; 
 VISTI i componenti designati dalle organizzazioni sindacali:  
1. GILDA Scuola – Sig.ra Invernizzi Carla Prot. N. 587 del 18/02/2022 ; 
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COMUNICA 

che la Commissione elettorale per l’elezione del rinnovo della RSU del 
comparto scuola del  5, 6 e 7  Aprile 2022 è così composta: 

1. Ins. Invernizzi Carla 
2. A.A. Beraldo Laura 
3. A.A. Moiraghi Manuela 

La Commissione così costituita, dopo l'insediamento e la nomina del 
presidente, si attiverà per assicurare tutti gli adempimenti di propria 
competenza. 
Ai fini della necessaria pubblicità in favore dei dipendenti e delle 
Organizzazioni Sindacali interessate, si dispone la pubblicazione della 
presente nota all’Albo e Sito Web dell’Istituto. 
La Commissione funzionerà nella sede dell’IC “Terzani” – Via Legnano, 92-  
Abbiategrasso(MI). 
In sede di prima convocazione ai componenti la Commissione verrà assegnato il 
seguente materiale: 
- liste dei candidati ; 
- elenco della componente dell'elettorato attivo; 
- normativa relativa alle elezioni (fotocopia circolare ARAN n. 1/2022); 
-  il materiale di cancelleria e le attrezzature tecnologiche necessarie per il corretto e 
ordinato svolgimento della consultazione elettorale, che saranno forniti sulla base 
della richiesta che la Commissione elettorale avrà cura di redigere e presentare. 
La Commissione elettorale risulta immediatamente insediata con la presente 
nomina e, al fine di procedere alla consegna del materiale relativo alle elezioni RSU, 
di cui ai punti suindicati, è invitata a riunirsi mercoledì 30 Marzo 2022, alle ore 
15.00. 
 Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi 
all'apposito Comitato dei garanti. 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                              Dr.ssa Aurora Annamaria Gnech 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


